
QUESTIONARIO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

1. Vieni a scuola volentieri? (0 punto)

2. Riesci a concentrarti nelle attività scolastiche senza distrarti? (0 punto)

51
Risposte

05.36
Tempo medio per il
completamento

Chiuso
Stato

Sì 25

No 4

Abbastanza 22

Sì 19

No 8

Abbastanza 24



3. Studi con continuità ed impegno? (0 punto)

4. Trovi interessanti i progetti, le attività, le uscite didattiche che vengono
proposte a scuola?

(0
punto)

5. I tuoi compagni di classe ti cercano per le attività scolastiche (ad esempio
lavori di gruppo, attività sportive, ...)?

(0
punto)

6. I tuoi compagni di classe ti cercano per le attività fuori dalla scuola (ad
esempio feste di compleanno, attività sportive, ...)?

(0
punto)

Sì 24

No 5

Abbastanza 22

Sì 36

No 2

Abbastanza 13

Sì 29

No 12

Abbastanza 10

Sì 28

No 10

A volte 13



7. Ti è capitato di litigare con alcuni compagni di classe? (0 punto)

8. In caso di comportamenti problematici dei compagni, la scuola interviene in
modo adeguato?

(0
punto)

9. Ti trovi bene con i compagni? (0 punto)

10. I tuoi insegnanti cercano di creare un clima positivo nella classe? (0 punto)

Sì 20

No 9

A volte 22

Sì 22

No 11

Abbastanza 18

Sì 28

No 5

Abbastanza 18

Sì 32

No 4

Abbastanza 15



11. La quantità di compiti assegnata è adeguata? (0 punto)

12. Ti trovi bene con gli insegnanti? (0 punto)

13. Correggete insieme agli insegnanti gli esercizi o i compiti? (0 punto)

14. Ricevi spiegazioni dai tuoi insegnanti su come fare i compiti? (0 punto)

Sì 19

No 15

Abbastanza 17

Sì 33

No 4

Abbastanza 14

Sì 34

No 2

A volte 15

Sì 34

No 2

A volte 15



15. I tuoi insegnanti dicono cosa imparerete in una nuova lezione? (0 punto)

16. Le lezioni risultano chiare e comprensibili? (0 punto)

17. SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
Didattica a distanza: cosa ne pensi?

(0 punto)

51
Risposte

Risposte più recenti
"la didattica non mi è piaciuta neanche un po'."

"Abbastanza buona, nel senso che può sempre migliorare "

"un po’ difficile "

8 intervistati (16%) hanno risposto Bene a questa domanda.

Sì 32

No 4

A volte 15

Sì 25

No 2

Abbastanza 24

Bene presenzascuola
didatticalezioni

distanza

covid

casa

lezione

compagni

cosa Confusauno

molte distrazionebuona iniziativa

grande aiuto



18. Ti sono sembrate adeguate le modalità con cui sono state presentate le
attività a distanza (videolezioni, schede, compiti assegnati, ...)?

(0
punto)

19. Hai partecipato attivamente alle attività a distanza? (0 punto)

20. Sei riuscito a svolgere facilmente le attività proposte? (0 punto)

21. Hai utilizzato con facilità gli strumenti digitali? (0 punto)

Sì 27

No 4

Abbastanza 20

Sì 38

No 1

Abbastanza 12

Sì 25

No 4

Abbastanza 22

Sì 38

No 1

Abbastanza 12



22. Hai uno spazio isolato e tranquillo a casa in cui seguire la didattica a
distanza?

(0
punto)

23. Quali difficoltà hai incontrato nella didattica a distanza? Puoi indicare una o
più opzioni

(0
punto)

24. Che tipo di dispositivo utilizzi prevalentemente per la didattica a distanza? (0 punto)

Sì 42

No 2

A volte 7

Collegamento a Internet lento o… 27

Mancanza di un computer o un … 1

Difficoltà ad utilizzare le app o i … 6

Problemi di comunicazione con … 21

Difficoltà nell'organizzazione de… 10

Mancanza di  linee guida e riefri… 7

Problemi di carattere emotivo o … 5

Nessuna difficoltà in particolare 18

Computer fisso 6

Computer portatile 31

Tablet 12

Smartphone 2

Altro 0



25. Quanti anni hai? (0 punto)

51
Risposte

Risposte più recenti
"11"

"13"

"14"

2 intervistati (4%) hanno risposto anni a questa domanda.

anni Umezzo



17. SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA Didattica a distanza: cosa ne pensi? 

51 risposte51Risposte 

ID Nome Risposte 

1 anonymous Molto utile 

2 anonymous Utile x chi non può essere in presenza per non perdere le lezioni 

3 anonymous 
Secondo me è un modo per non sprecare ore quando, per il covid, un compagno è 

obbligato a stare a casa anche se asintomatico 

4 anonymous Mi piace e all'occorrenza è utile 

5 anonymous 
Io penso che sia ottima per fare le lezioni in periodi non bellissimi. L'unica cosa 

negativa è che a volte non capivo bene la lezione. 

6 anonymous Era organizzata bene 

7 anonymous Esperienza negativa 

8 anonymous Confusa 

9 anonymous confusa 

10 anonymous Non si capisce bene cosa dicono gli insegnanti perché ci sono molte distrazione. 

11 anonymous È molto noiosa e penso che ci si distragga molto più facilmente che stando a scuola 

12 anonymous Se necessaria è utile però molto pesante 

13 anonymous Utile ma bisogna essere più precisi e chiari quando si spiega 

14 anonymous Positiva ma è meglio andare a scuola 

15 anonymous 

Non mi piace. Le motivazioni sono: - non riesco a stare molto attenta, - nella mia 

classe, 1 b, ci sono stati molti problemi (privacy, esclusione di alunni dalla 

videolezione) - è molto brutto stare cinque ore davanti al PC. 

16 anonymous confusionaria 

17 anonymous Bene 

18 anonymous 
Secondo me non è bella perché non si capiscono bene le lezioni,infatti all'inizio 

fatevo fatica 

19 anonymous Utile, ma non da utilizzare sempre 

20 anonymous Secondo me, è utile però si fa più fatica a seguire le lezioni 

21 anonymous 
È un po' noiosa perché non sempre si riesce a intervenire durante la lezione. 

Preferisco le lezioni in presenza. 



ID Nome Risposte 

22 anonymous Meglio senza 

23 anonymous 

Io della didattica a distanza penso che sia stata una buona iniziativa per poter 

continuare a studiare anche con il covid anche se con qualche difficoltà o problemi 

di connessione. 

24 anonymous E' utile quando si è malati,ma preferisco l' insegnamento in presenza 

25 anonymous 
Credo che noi ragazzi, con la didattica a distanza non riusciamo a concentrarci nel 

modo corretto e ci distraiamo molto facilmente. 

26 anonymous Mi trovo bene 

27 anonymous Penso che sia indispensabile e molto funzionale per continuare il programma. 

28 anonymous È stato un grande aiuto 

29 anonymous 

Secondo me la DAD è bella ed utile perché ho troppe ore di sonno arretrate ma con 

la didattica a distanza posso svegliarmi un pò più tardi e vista la situazione molto 

problematica coi miei compagni... la preferisco. 

30 anonymous É stata un'avventura con tante difficoltà, ma in complesso positiva. 

31 anonymous 
Secondo me la didattica a distanza è una buona soluzione per il covid ma 

nonostante preferisco essere in presenza 

32 anonymous Molto utile 

33 anonymous 
"penso che sia brutto da un lato perché non vedi i compagni a scuola ma li vedi da 

uno schermo ma dall''altra parte e bello perché sei a casa." 

34 anonymous Non tanto buona 

35 anonymous penso che sia brutto perché i compagni e i prof li vedi da uno schermo 

36 anonymous Brutta esperienza, meglio presenti 

37 anonymous Non mi dispiace ma sicuramente è meglio in presenza,si capisce meglio 

38 anonymous Meglio in presenza 

39 anonymous 
secondo me, la didattica a distanza è molto utile per chi non può venire a scuola a 

causa di problemi, ma si capisce meglio e si partecipa con più facilità in presenza 

40 anonymous Bene, nonostante la dad riesco comunque a capire la.lazione 

41 anonymous è molto stancante e un pò noiosa. 

42 anonymous 
Per alcuni aspetti è stata utile, anche se è meglio essere in classe anche per le 

spiegazioni 



ID Nome Risposte 

43 anonymous A casa è più facile distrarmi 

44 anonymous Utile 

45 anonymous 
è un altro modo di vivere la scuola, non che mi piaccia molto, per via di problemi 

tecnici, ma anche perchè si ha l'impressione di non essere calcolati dall'insegnante 

46 anonymous Penso che la scuola sia noiosa ma mi devo impegnare lo stesso 

47 anonymous 
Come studentessa mi sono trovata abbastanza bene, tranne per alcune 

incomprensioni. 

48 anonymous Negativa 

49 anonymous un po’ difficile 

50 anonymous Abbastanza buona, nel senso che può sempre migliorare 

51 anonymous la didattica non mi è piaciuta neanche un po'. 

 


